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In data 16 marzo 2020 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Pasquale Roberto Chieco

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUZIONE DEL COVID-19

- DIVIETO DI STAZIONAMENTO E RAGGRUPPAMENTO NEI GIARDINI

E PARCHI COMUNALI.



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato  di  emergenza  sul  territorio  Nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

Visto il  D.L.  23/02/2020,  n.  6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da CPVID-19”;

 

Visti i seguenti D.P.C.M. recanti “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6”:

• Il D.P.C.M. 23/02/2020 (pubblicato in G.U. n. 45 del 23/02/2020); 
• Il D.P.C.M. 25/02/2020 (pubblicato in G.U. n. 47 del 25/02/2020); 
• Il D.P.C.M. 01/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 52 del 01/03/2020); 
• Il D.P.C.M. 04/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 55 del 04/03/2020); 
• Il D.P.C.M. 08/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 59 del 08/03/2020); 
• Il D.P.C.M. 09/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 62 del 09/03/2020); 
• Il D.P.C.M.11/03/2020 (pubblicato in G.U. n. 64 del 11/03/2020); 

           

Considerato che a fronte dell’evolversi della situazione epidemiologica sono stati emanati provvedimenti
(D.P.C.M.) che hanno gradualmente rafforzato la portata di disposizioni mirate a limitare gli spostamenti
sul territorio sino a consentirli per i soli casi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità,
spostamenti per motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

 

Rilevato che nonostante gli obblighi sanciti dalle norme innanzi richiamate ed i sempre più pressanti
inviti a rimanere in casa diffusi da tutti i mezzi di informazione di massa, si registra purtroppo la sia pur
sparuta frequentazione di parchi, giardini e ville Comunali da parte di cittadini, soprattutto di giovane età,
che tendono a fare gruppo con conseguenziali seri risvolti negativi sulla diffusione del virus (Covid-19);

 

Ritenuto che si pone l’opportunità, se non la necessità, di adottare provvedimento di chiusura dei parchi e
giardini  Comunali  quale  misura  precauzionale  per  evitare  ritrovi,  stazionamenti  e  raggruppamenti  di
persone che, alla luce di quanto si apprende in ordine alla diffusione del virus, rappresentano fonte di
trasmissione del virus e, quindi, di contagio;

 

  Sentiti, per le vie brevi, i componenti del Centro Operativo Comunale, attivato con Decreto n. 3, di prot.
n. 5857, in data 10 Marzo 2020 e registrato il loro concorde parere sulla misura di che trattasi;

 

Visto l’art. 50/5° comma del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,  

 

ORDINA



 

A fare data dal 16 Marzo 2020 e sino al 29 Marzo 2020, è disposta la chiusura dei parchi e
giardini Comunali, di seguito nel dettaglio elencati:

1. Pineta Comunale; 
2. Parco Mennea; 
3. Giordini di via Minghetti; 
4. Parco Summo; 
5. Giardini di via Caduti di Tutte le Guerre; 
6. Giadini di viale C. Colombo; 
7. Ville di Piazza Dante; 
8. Villa di Piazza F. Cavallotti; 
9. Villa di piazza Bovio; 
10.Villa di corso Cotugno; 
11.Ogni altro giardino pubblico se pur non espressamente qui menzionato. 

 

E’ fatto obbligo nelle predette strutture:

• di non stazionare sia seduti sia in piedi; 
• di non raggrupparsi. 

 

E’ consentito esclusivamente, nelle anzidette strutture, il transito per il tempo strettamente necessario al
loro attraversamento.

 

STABILISC
E

 

L’applicazione  della  sanzione amministrativa  da € 25,00 a € 500,00 ai  contravventori  al  presente
Provvedimento, fatta salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dai provvedimenti vigenti.

 

DISPONE

 

L’invio della presente Ordinanza:

• Alla ditta affidataria della Pineta Comunale; 
• al Comando di Polizia Municipale e della Stazione Carabinieri; 

 

La pubblicazione della presente Ordinanza:

• all’albo Pretorio Comunale; 



• sul sito web Comunale. 

          

AVVERTE

 

                        Contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. di
Bari entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale.

 

 

 



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 16/03/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

RUVO DI PUGLIA, li 16 marzo
2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


